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Oggetto: CAMPIONATI INTERNAZIONALI DI GIOCHI MATEMATICI 2023

Si comunica che sono aperte le iscrizioni all’edizione 2023 dei Campionati Internazionali di 
Giochi Matematici organizzati dal Centro Pristem dell’Università Bocconi di Milano e accreditati dal 
MIUR come iniziativa partecipante al Programma di Valorizzazione delle Eccellenze.

I “Campionati Internazionali di Giochi Matematici” sono una gara, giunta quest’anno alla sua 
30ª edizione, articolata in quattro fasi nelle quali i concorrenti saranno di fronte ad un certo numero di 
quesiti, di solito tra 8 e 10, che devono risolvere (indicativamente) in 60 o 90 minuti per la categoria C1
e in 90 o 120 minuti per le altre categorie. 

 Le quattro fasi sono:
- i Quarti di finale che si terranno online sabato 4 marzo 2023;
- le Semifinali di zona che si terranno sabato 18 marzo 2023 in 90 sedi tra cui la sede di 
Barcellona: I.T.T. Copernico – Via Roma 250, 98151 Barcellona P.G.;                                         
- la Finale nazionale che si svolgerà a Milano, presso l’Università Bocconi, sabato 13 maggio 
2023;
- la Finalissima internazionale, prevista a Wroclaw, in Polonia, il 25 e 26 agosto 2023.

Sul sito https://www. https://giochimatematici.unibocconi.it/  è possibile trovare tutte le informazioni
sullo svolgimento della manifestazione.

MODALITA' DI ISCRIZIONE

La quota di iscrizione per ogni concorrente è di 8 euro e dovrà essere consegnata entro il 15 febbraio 
2023 al docente di matematica della classe insieme alla prevista autorizzazione sottoscritta dai genitori,
in modo da consentire alla scuola di effettuare il versamento e, di conseguenza, l’iscrizione cumulativa 
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presso la sede più vicina ovvero l’I.T.T. Copernico di Barcellona.                                                             
Si ricorda che ogni partecipante dovrà poi iscriversi sulla piattaforma dei giochi per ricevere le 
credenziali: https://gare.giochimatematici.unibocconi.it/login                                           
Successivamente gli studenti riceveranno dai Responsabili della sede scelta un codice che permetterà 
loro di partecipare il giorno della gara ai Quarti di Finale. 

Nel seguente allegato è possibile trovare tutte le informazioni necessarie

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                 (Dott.ssa  Elvira Rigoli)

                                                                                                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa
                                                                                                                                                                                          ai sensi dell’ART 3 CO. 2 del D. Lgs. N. 39/1993

Il/la  sottoscritto/a................................................................autorizza  il/la
figlio/a  …..........................................................alunno/a  della  classe
..........sez........dell’Istituto  Comprensivo  Primo  Milazzo  a  partecipare  ai
”Campionati  Internazionali  di  Matematica  2023”  organizzati  dal  Centro
Pristem dell’Università Bocconi di Milano.  
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Quota di iscrizione: 8 euro. 

Milazzo..........................                                        IL GENITORE
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 I “Campionati Internazionali di Giochi Matematici” sono una gara, giunta 

quest’anno alla sua 30ª edizione, articolata quest’anno in quattro fasi:                                     

➢ i Quarti di finale che si terranno online il 4 marzo 

2023 

➢  le Semifinali che si terranno nelle diverse sedi il 

18 marzo 2023 

➢  la Finale nazionale che si svolgerà a Milano, in 

Bocconi, il 13 maggio 2023 

➢ la Finalissima internazionale, prevista a 

Wroclaw, in Polonia, il 25 e 26 agosto 2023. 

 

I QUARTI DI FINALE 

 Si svolgeranno online il pomeriggio di sabato 4 marzo 2023, alle ore 15:00 (la 

competizione può essere svolta da casa o da scuola utilizzando un pc o un tablet o uno 

smartphone).  

I primi classificati di ogni sede locale (per ogni categoria, la relativa percentuale sarà 

precisata prima dello svolgimento della gara) verranno ammessi alla fase successiva ovvero 

alle Semifinali; secondo le difficoltà degli esercizi, per essere ammessi alle Semifinali, potrà 

essere richiesto anche un numero minimo di esercizi correttamente risolti. 

 I Quarti di finale saranno preceduti la settimana precedente da un allenamento che servirà 

anche per permettere ai concorrenti di familiarizzare con la piattaforma che ospiterà la 

gara.  

Per i concorrenti che non hanno superato i Quarti di finale, è prevista nel mese di marzo 

una gara “di consolazione” con classifica autonoma a livello nazionale.  

In fase di Quarti, le categorie C1-C2-L1-L2 dovranno rispondere a 8 quesiti e la categoria GP 

a 10 quesiti; la categoria C1 ha a disposizione 60 minuti, le altre 90 minuti. 

 

LE SEMIFINALI 

Si terranno in un centinaio di sedi tra cui quella di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) nel 

pomeriggio di sabato 18 marzo 2023, in presenza.  

I primi classificati (circa il 10% degli effettivi partecipanti, ma per ogni categoria la relativa 

percentuale sarà precisata prima dello svolgimento della gara) verranno ammessi alla fase 

successiva ovvero alla Finale nazionale; secondo le difficoltà degli esercizi, per accedere alla 



Finale nazionale, potrà essere richiesto anche un numero minimo di esercizi correttamente 

risolti. 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE  

Gli studenti che intendano partecipare alla competizione devono comunicarlo al proprio 

docente di matematica e versare la quota di iscrizione di 8€, sarà il docente referente 

d’istituto ad effettuare l’iscrizione cumulativa. Quest'anno per l'iscrizione cumulativa non è 

previsto l'inserimento dei nominativi dei partecipanti da parte del docente che effettua 

l'iscrizione, in quanto i singoli concorrenti dovranno poi iscriversi sulla piattaforma dei 

giochi per ricevere le credenzali: 

https://gare.giochimatematici.unibocconi.it/login 

Successivamente gli studenti riceveranno dai Responsabili della sede scelta un codice che 

permetterà loro di partecipare il giorno della gara ai Quarti di Finale. 

                                                                                                        

FINALE NAZIONALE 

La Finale Nazionale si terrà a Milano, presso l’università Bocconi sabato 13 maggio 

2023, con inizio alle ore 14.00. 

FINALE INTERNAZIONALE 

La finale internazionale si svolgerà il 25 e 26 agosto 2023 . 

 Con il 2022 il Comitato Organizzatore ha deciso che le finali internazionali si terranno nei 

vari Paesi che partecipano ai “Campionati”. Nel 2023 le finali saranno a Wroclaw, nella 

Polonia occidentale. 
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